Gentile Contribuente,
con il presente avviso La invitiamo al pagamento della tassa sui rifiuti TARI istituita
in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla Legge
n. 147 del 27/12/2013.
Il nuovo tributo prevede da parte dei Comuni l’obbligo di coprire il 100% dei costi
sostenuti per la gestione del servizio rifiuti, oltre l’applicazione di una quota di tributo
provinciale calcolata in misura del 5% sulla tassa complessivamente dovuta.
La nostra Amministrazione ha approvato, così come richiesto dalla normativa il
Regolamento inerente la TARI con atto di Consiglio Comunale n.14 del 29/03/2017.
La richiesta viene formulata sulla base delle utenze a suo carico specificate
nell’allegato avviso di pagamento e risultanti dalla banca dati in nostro possesso,
applicando le tariffe approvate con Deliberazione di C.C. n.22 del 10/09/2020.
Si precisa che per il 2020 la disciplina emergenziale emanata dal Governo ha previsto
la possibilità per i Comuni di applicare le tariffe in vigore nel 2019, concedendo la
possibilità per l’anno 2020 di approvare il PEF, il piano economico finanziario del
servizio rifiuti su cui poggia la struttura delle tariffe, entro il 31 dicembre prossimo e
prevedere così l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 da ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021.
Verrà valutata quindi, alla definizione del PEF 2020, l’eventuale possibilità di un
conguaglio tariffario. In ogni caso il Comune, al fine di limitare l’impatto del nuovo
tributo sui bilanci familiari, nonostante la norma statale non offrisse molte possibilità
di manovre correttive, ha già previsto nel suddetto Regolamento TARI, specifiche
riduzioni:
- riduzione del 15% della tariffa per le utenze domestiche per residenti aderenti al
compostaggio;
- riduzione del 10% della tariffa per gli unici occupanti;
- riduzione del 10% della tariffa per le utenze domestiche stagionali;
- riduzione del 60% per le utenze domestiche distanti oltre 1 KM dal più vicino punto
di raccolta.
Ai sensi dell’art.34 del suddetto Regolamento, per le utenze domestiche non residenti
il numero dei componenti è calcolato in misura pari a 1 persona ogni 30 mq, salvo
diversa dichiarazione da parte del contribuente sull’effettivo numero degli occupanti
(residenti presso l’abitazione in altro comune).
Versamento
Il versamento per l’anno 2020 potrà essere effettuato in soluzione unica oppure in
quattro rate. La prima scadenza è fissata al 5 ottobre 2020, tuttavia questa data non è

da considerarsi perentoria e il pagamento sarà ammesso comunque entro 15 giorni dal
ricevimento dell’avviso.
Modalità di pagamento
I pagamenti potranno essere effettuati entro le scadenze indicate e utilizzando i moduli
F24 allegati.
Sportello all’Utenza
Per tutte le informazioni inerenti la TARI sono a disposizione i nostri uffici comunali
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 12.00, su appuntamento telefonando al
numero 0187894110 int.3 operativo negli stessi orari dello sportello.
È possibile inviare comunicazioni via fax al numero 0187897098 oppure tramite
email all’indirizzo brugnatocom@libero.it o via pec comune.brugnato@legalmail.it
Nel sito www.comune.brugnato.sp.it è possibile consultare la normativa, le delibere e
il Regolamento Comunale.
Le informazioni sul servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono disponibili sul
sito www.acamambiente.com
Cordiali saluti

